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Circolare n. 224 Messina, 24/06/2021

Ai docenti
Al personale ATA

LORO SEDI
Al registro elettronico

Al Sito Web

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti in modalità telematica

Si comunica che mercoledì 30 giugno alle ore 10.30 è convocato il Collegio dei docenti che si 
terrà in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams (il link sarà inviato sulla mail 
…@icmazzinimessina.com) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Monitoraggio P.T.O.F. e Piano di Miglioramento;
3. Verifica delle attività svolte dai docenti cui sono state assegnate le Funzioni Strumentali

al P.T.O.F. a. s. 2020/2021 (CCNL 29/11/2007 art 33) - Relazioni progetti;
4. Aggiornamento PI – Piano Inclusione;
5. Condivisione dati sulla dispersione scolastica a.s. 2020-21;
6. Approvazione Progetti per il Piano Estate 2021 - Fase 3 “Rinforzo e potenziamento

competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico”, da realizzarsi
nel mese di settembre;

7. Decreto R. 35 del 22/06/2020 : Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai
sensi dell’art. 3 L. 92/2919 : attività realizzate nel corrente anno scolastico e proposte per
l’a.s. 2021/2022;

8. Aggiornamento PTOF: Progetto Teatrando;
9. Risultati autovalutazione d’istituto;
10. Criteri di formazione delle classi;
11. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s.2021/2022(art. 7 comma 2 lett.B D.Lgs

297/94);
12. Comunicazioni del DS.

http://www.icmazzinimessina.gov.it/


La seduta avrà la durata presunta di 2 ore. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a
partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


